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PREFAZIONE

Le testimonianze edilizie de ll a cultura dei Greci
d'Occidente, i loro celebri templi visitati e dibattuti sin dai tempi dell'Illuminismo e i grandi organismi urbani, meglio noti nella loro forma concreta
solo a partire dagli ultimi decenni, dimostrano il
successo della colonizzazione dell'Occidente greco
in maniera non meno impressionante della molteplícità di famose opere d'arte e oggetti de ll a vita
quotidiana o de lla ricca tradizione scritta e numismatica. Ha costituito dunque una sfida particolarmente avvincente accompagnare gli oggetti
esposti nella mostra „I Greci in Occidente" tenuta
a Palazzo Grassi a Venezia nel 1996 — finora la più
esaustiva, complessiva e rappresentativa sull'argomento — con la documentazione del loro ambiente architettonico e urbanistico, senza il quale proprio la cultura dei Greci d'Occidente non si pub
comprendere nella sua specificità.
Nell'ambito della mostra tale impresa si doveva
naturalmente concentrare ad un messaggio trasmesso quasi esclusivamente attraverso immagini
accompagnate da didascalie necessariamente
molto concise. Tuttavia, la complessità del quadro
che ne venne fuori — soprattutto nella visione integrata delle strutture urbane con quelle architettoniche — mi fece incoraggiare da più partiad affrontare il tentativo di trarre le conclusioni e rendere
accessibile in forma di libro, in maniera il più possibile rappresentativa e complessiva, il materiale
esposto e presentare, nello stesso momento, í
motivi per molte delle nuove proposte ricostruttive. Per diverse cause — tra l'altro il testo doveva
prima essere scritto — la realizzazione di questo
proposito si è protratta per alcuni anni.
Che il periodo trascorso non sia stato usato,
distaccandosi dalla concezione di base della
mostra — criticata da alcuni visitatori — concentrata volutamente sul mondo dei Greci, per porre
accenti del tutto nuovi, necessita forse di una spiegazione. Questo libro non tratta la storia della cultura dell'Italia meridionale all'epoca dei Greci nel
suo complesso, ma intende presentare la realizzazione edilizia del pensiero e degli obiettivi dei
coloni greci. Lo scambio indubbiamente impor-

tante per lo sviluppo della loro cultura specifica
con il mondo indigeno in questo contesto non può
essere indagato oltre un certo limite, anche per il
semplice motivo che l'architettura e l'urbanistica
lo rispecchiano meno delle altre manifestazioni
culturali. Un approfondimento di tale problematica avrebbe non solo superato í limiti imposti a
quest'opera ma ne avrebbe addirittura trasformato il carattere. Ciò vale in ogni caso per il periodo
della nascita e fioritura delle colonie greche d'Occidente, dalla loro fondazione fino a lla fine del V
secolo a.C. Solo in questo periodo, infatti, il rapporto dei Greci con le vicine popolazioni autoctone si intensificb decisamente e portò sia in Sicilia
sia in Italia meridionale ad una crisi tanto profonda che il periodo successivo nelle città che ancora
sopravvissero corrisponde quasi ad una rifondazione. Si è pertanto ritenuto ragionevole chiudere
il libro con il periodo della crisi e il passaggio al IV
secolo a.C. Lo sviluppo successivo, fino alla romanizzazione, non può essere esposto prescindendo
dal mondo, nel frattempo altamente differenziato,
de ll e popolazioni italiche, che in parte deve essere
messo senz'altro in primo piano, un lavoro che
deve rimanere riservato a un altro libro.
Ad alcuni lettori potrà mancare un secondo
aspetto, caratteristico per l'essenza della polis
greca, e in particolare delle colonie: il loro entroterra coltivabile, la chora, in tutte le sue parti, fino
al confine del mondo degli autoctoni, e in tutte le
sue realizzazιοni. Anche questo argomento è trattato solo marginalmente in questo volume, ovvero
nei casi particolarmente important' e spesso in
modo conciso. Esso necessiterebbe, allo stato
attuale della ricerca, o meglio, con il così rapido
sviluppo delle conoscenze e l'altrettanto rapido
mutamento delle teorie, di un tipo di attenzione e
una trattazione che fuoriescono dall'impostazione
metodologica data consapevolmente a questo
libro e oltrepasserebbe, a prescindere dallo spazio
limitato di quest'opera, le competenze ma anche i
compiti specifici dello storico dell'architettura.
Questo volume, pertanto, è dedicato in prima
linea alla città edificata all'interno delle sue mura,
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alla sua forma architettonica in rapporto alla vita
che vi si svolge.
Le proporzioni assunte dal libro nonostante
siffatte limitazioni dovrebbero tuttavia giustificare queste scelte. II nostro obiettivo era trattare in
forma stringata ma possibilmente rappresentativa i molteplici fenomeni edilizi de lle città dell'Occidente greco e i famosi templi, ma anche tutte le
altre strutture e tipologie edilizie nel loro sviluppi e contesto storico. Oltre a ll e ricerche effettuate
da me e dai miei più stretti collabóratori in alcune città, a cui a volte viene dedicato più spazio
nella trattazione, l'opera s i fonda sul lavoro
instancabile dei molti colleghi nelle diverse località, soprattutto degli amici de lle soprintendenze
italiane. Sono anche loro che mi hanno soprattutto incoraggiato e quasi fatto sentire in dovere, per
le molte informazioni fornite con tanta generosità, di scrivere questa sintesi. Ringraziarli singolarmente in questa sede è quasi impossibile, considerato il loro cospicuo numero. Ciascuno di
loro sa quanto io gli sia legato da amicizia, spesso
da decenni, e riconoscenza.
Vorrei fare solo alcuni nomi di colleghi a cui
devo preziose indicazioni e che soprattutto con
grande liberalità mi hanno messo a disposizione o
autorizzato la stampa di illustrazioni: Nunzio Allegro, Marcella Barra Bagnasco, Federico Barello,
Barbara Barletta, Heide Behrens, Malcom Bell,
Heinz-Jürgen Beste, Elena Carando, Joe C. Carter,
Concetta Ciurcina, Federica Cordano, Felice
Costabile, Bruno D'Agostino, Stefano De Caro,
Antonio De Siena, Giovanni Di Stefano, Daphni
Doepner, Verena Gassner, L iliana Giardino,
Michel Gras, Emanuele Greco, Giovanna Greco,
Erik Hansen, Joachim Heiden, Silvana Iannelli,
Klaus Junker, Fritz Krinzinger, Wolfram Hoepfner,
Juliette de La Genière, Maria Costanza Lentini,
Rosina Leone, Enzo Lippolis, S ilvana Luppino,
Grazia Angela Mareggi, Klaus Mathieu, Margaret
Μ. Miles, Alberto Nistri, Piero Orlandini, Er ik
Ostby, Claudio Parisi Presicce, Paola Pelagattí,
Hermann P flug, Laura Pompeo, Antonia Rallo,
Claudio Sabbione, Valeria Sampaolo, Ernst-
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Ludwig Schwandner, Roberto Spadea, Harald
Stümpel, Dinu Theodorescu, Henri Tréziny, Stefano Vassallo, Clemens Voigts, Charlotte Wikander,
Marc Wilson Jones, Nancy Winter.
Inoltre ho sempre potuto contare sulla fr uttuosa discussione e l'appoggio di Carmine Ampilo, Giuseppe Andreassi, Gianni Avagliano, Gregorio Aversa, Giovanna Bacci, Beatrice Basile,
Salvatore Bianco, Nicola Bonacasa, Angelo Bottini, Marina Cipriani, Liliana Costamagna, Francesco D'Andria, Cristiane Dehl-von Kaenel, Antonietta Dell'Aglio, Carmela Angela Di Stefano,
Antonino Di Vita, Graziella Fiorentini, Piero
Guzzo, Nicola Hoesch, Sophie Helas, Werner
Johannowsky, Wolf Koen igs, Mario Lombardo,
Maria Luisa lava, Rosalba Panini, Cecilia Parra,
Angela Pontrandolfo, Stefanella e Lorenzo Quílici, Giovanni Rizza, Giorgio Rocco, Umberto
Spigo, Attilio Stazio, Alexandru S. Stefan, Marcello Tagliente, Sebastiano Tusa, Markus Wolf.
Rosalia Camerata Scovazzo, Ernesto De Miro,
Antonio De Siena, Elena Lattanzi, Giuliana Tocco
Sciarelli, Vincenzo Tusa, Giuseppe Voza e gli indimenticati maestri ed esempi Dinu Adamesteanu,
Luigi Bernabό Brea, Giuseppe Foti, Gottfried Gruben, Giorgio Gullini, Friedrich Krauss, Mario
Napoli, Roland Martin, Georges Vallet, Paola Zan cani Montuoro hanno contribuito, ciascono a suo
modo, a creare i presupposti per questo lavoro. A
Giovanni Pugliese Carratellί sono infine grato per
il continuo incoraggiamento durante la realizzazione del volume e a Wolf Koenigs per il concreto
sostegno nel rendere possibile la stampa.
In quest'opera hanno un ruolo particolare le
illustrazioni. Ciò vale soprattutto per i disegni, nei
quali è stata prestata particolare attenzione alla
cοnfrontabilità delle dimensioni degli oggetti rappresentati. Proprio in architettura, infatti, e nell'insieme architettonico formato da lle città, la
dimensione assoluta costituisce un valore fondamentale estremamente eloquente. Pertanto un
gran numero di piante, tra cui quasi tutte le piante urbane, sono state disegnate ex novo riportando
lo stato attuale al momento della pubblicazione.

La maggior parte dei disegni sono opera de lla
maestria di Margareta Schützenberger, che ha
contribuito alla realizzazione di tutto il lavoro a
partire dalla mostra veneziana e, con il suo instancabile impegno, ha reso possibile la preparazione
alla stampa del materiale grafico. Nell'elaborazione digitale delle piante urbane è stata validamente
affiancata da Julia Scheibe, mentre Hermann
Schlimme della Bibliotheca Hertziana ha partecipato alla preparazione della stampa di alcuni disegni e Andreas Thomsen con la sua esperienza ha
fornito consigli indispensabili.
Oltre al prezioso aiuto di Anne tte SchäferFleckenstein nella correzione del testo, devo allo
storico Fr ank Daubner preziosi suggerimenti e
importanti spunti di discussione. Ringraziare tutti
mi sta particolarmente a cuore. E includo volentieri, dopo l'espressione della mia grande riconoscenza per il continuo e complesso aiuto di Alessandra
Rídolfi, i colleghi della biblioteca e del Realkatalog
dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, che
hanno messo a disposizione í più importanti strumenti per questo lavoro. Per concludere vorrei sottolineare con ammirazione e gratitudine la cura

che Albert Hirmer e la sua casa editrice, in particolare Katja Durchholz, hanno dedicato alla formazione generale di questo libro. L'intera concezione
dell'opera, che si basa soprattutto sulla molteplicità
e la ricchezza di informazioni concessa proprio
dalla stampa a colori, non sarebbe potuta però
essere realizzata senza il determinante sostegno
della fondazione Leopold Werner, a cui va il mio
particolare riconoscimento. Questa edizione italiana invece deve tutto all'impegno letterario di Massimiliano Papini, che ha curato la difficile traduzione dal tedesco, nonché al coraggio con cui
Roberto Marcucci lo ha voluto accogliere tra í volumi della sua rinomata casa editrice e al paziente
lavoro di Maurizio Pinto. I Rota ry International
Distretti 2100 e 2120 hanno generosamente contribuito a realizzarlo nella presente forma.
La maggiore e più intima partecipazione alla
nascita e realizzazione dell'opera è certamente di
mia moglie, Maddalena Mertens-Horn, a cui devo
non solo l'instancabile incoraggiamento e appoggio, ma soprattutto la lettura critica, l'intensa
discussione e gli innumerevoli suggerimenti. A lei
dedico con gratitudine questo libro.
DIETER MERTENS
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INTRODUZIONE

Osservazioni preliminari

I viaggiatori dell'Illuminismo che intraprendevano il "Grand Tour', diretti sempre più numerosi
verso l'Italia meridionale, si mossero in prima
linea a lla ricerca de ll e vestigia de ll a cultura greca'.
Il loro splendore, mai del tutto caduto in oblio, era
stato già vivificato dallo storico siciliano Fazello
nel XVI secolo, mentre il viaggiatore e geografo
olandese Ph. Cluverius aveva provveduto a fornire
i presupposti necessari per un'esplorazione, fornendo la descrizione esaustiva delle località e il
dettagliato commentario di ogni fonte antica
disponibile al proposito. Se determinate regioni,
come la Calabria o la Sicilia interna, furono visitabili a prezzo di scomodità e talora dí pericoli, l'Italia meridionale in genere non rimase mai del tutto
inaccessibile, come capitò invece alla Grecia sotto
l'occupazione turca. Ecco perché, soprattutto
dopo la riscoperta dei templi di Paestum ( fig. 1),
prese presto corpo una sorta di Tour preordinato,
comprensivo della visita di Napoli, de lle città vesuviane, di Paestum e de lla Sicilia, laddove le rovine
ben preservate dei templi greci a Segesta, Selinunte, Agrigento e Siracusa assursero a luoghi privilegiati d'attrazione. Il fenomeno, in parte verificatosi anche perché la rilevanza del grandiosi
monumenti del Medioevo, chiese, monasteri e
castelli di Normanni e Svevi, risultava ancora sconosciuta, venne consolidato grazie a memorabili
relazioni di viaggio, come quella di Goethe, che
davanti ai templi di Paestum sperimento una sorta
di conversione allo "st ile severo dei Greci'; mentre
le opere dei re normanni gli restarono precluse e le
sfarzose ville coeve gli apparvero prive di gusto,
opinioni, come noto, dai durevoli risvolti 2.
A fr onte della mοnumentalità dei templi dei
Greci, le loro città fornirono soprattutto il pretesto
per dissertazioni di natura storica. Di fatto, queste
ultime versavano in condizioni di pressoché totale
distruzione, come Selinunte, o erano state occultate per il sovrapporsi di centri moderni, come a
Agrigento e Siracusa, o al massimo, come Paestum, ancora lasciavano riconoscere la loro estensione attraverso il tracciato della cinta muraria.

Nelle disquisizioni storiografiche prevalse di gran
lunga la discussione dei grandi eventi eternati
dalle fonti, a discapito del tentativo di ottenere
un'immagine convincente della conformazione
delle citta e de lla loro vita quotidiana, il che ha
comunque motivazioni ragionevoli, se si tiene
conto di eventi del calibro di quelli ad esempio
raccontati, in modo tanto dettagliato ed emozionante, da Tucidide a riguardo de ll a tragica spedizione ateniese contro Siracusa o de ll e dispute di
Platone con í tiranni siciliani. Ecco dunque che l'idea delle città e de ll e loro relazioni subi sovente
processi di sublimazione letteraria e deformazioni
tali da destare íl quadro di una grandezza in grado
solo nel totale sfacelo di meritare dalla storia una
sorta di equa compensazione. L'attenzione s'imperniò sul significato simbolico delle rovine degli
imponenti templi, cui furono dedicate le grandi
pubblicazioni del tardo XVIΙΙ e del XIX secolo, che
andarono a rimpiazzare o affiancare í rinomati
Voyages dell'Illuminismo. Le impegnative opere,
talora in più volumi, di Major, Delagardette,
Wilkens, Labrouste, Serradifalco e Hittorff-Zanth
marcano le stazioni essenziali nell'evoluzione
degli studia.
Solo nella seconda metà del XIX secolo singoli
studiosi e, in un secondo momento, anche le
nascenti istituzioni deputate al controllo de ll e
antichità, cominciarono ad avviare indagini sistematiche e primi scavi urbani. Julius Schubring fu
tra í primi a perlustrare regolarmente numerosi
luoghi antichi sulla base dei resti visibili in superficie, ad approntare schizzi preliminari e a provare
a interpretare í rinvenimenti sullo sfondo delle
relative fonti disponibili. Dalla proficua collaborazione di Francesco Saverio Cavallari e Adolf Holm,
con la "Topografia archeologica di Siracusa'; nella
più importante città dell'Occidente greco, derivo
un esempio di rilevamento storico-topografico
assolutamente degno di imitazione, non adottato
purtroppo per altre località4 (fig. 2).
La prestigiosa tradizione dei resoconti di viaggio raggiunse un suo culmine con l'opera di François Lenοrmants, ricca di informazioni per gli
antichi siti, mentre i grandi architetti-disegnatori

Fig. 1 Paestum. Veduta ideale dei
templi attraverso la Porta Sirena di
G. Magri (Major 1768)

Έ De Seta 1992; Kanceff, Rampone
992; Wilton, Bignamini 1997.
2 Clausen 1986; Cometa 1999.
3 Mertens 1986.
4 Cavallari, Holm 1883.
5 Lenormant 1881.
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tra i "Pensionnaires" francesi contribuirono a
schizzare un'immagine sfarzosa de ll e grandi cittä,
che, come ad esempio í disegni ricostruttivi di
Selinunte di Jean Hulot (fig. 3), tuttora alimentano la nostra fantasia6.
Al contempo, il piìz rigoroso confronto scientifico con gli antichi monumenti cominciò ad
acquistare sistematicitä per toccare insuperabili
vette alla fine del XIX secolo, nell'opera ancor
oggi fondamentale di Robert Koldewey e Otto
Puchstein7; contemporaneamente, l'archeologia
da campo prese a testare í propri metodi grazie
soprattutto al moltiplicarsi di rinvenimenti di
insediamenti antichi.
La ricerca del XX secolo, per mezzo di innume-

revoli scavi, scoperte e singole indagini, àrricchi 51
quadro generale, a tal punto che intorno alla meta
del secolo si registrarono plurimi tentativi di sintesi
con l'obiettivo di definire 1'«arte dei Greci d'Occidente"$ come tale e la sua specificità al cospetto di
quella della madrepatria9, indirizzo di ricerca ín cui
í templi furono però appena sfiorati, mentre le cittä
come organismi costruiti rimasero quasi neglette.
Eccezione quasi unica fu la basilare opera di R. Martin sull'urbanistica greca, specialmente- nella sua
seconda edizione, nella quale egli apre a lle nονitä
della attuale ricerca urbanistica nell'occidente greco10 . Prima di lui tuttavia, altri studiosi, come J.
Bérard' 1 e W.T. Dunbabin 12, manifestarono analogo
interesse per la cultura greco-occidentale, che andò

Fig. 3 Selinunte. Veduta ideale
ricostruita da sud dí J. Hulot
(Hulot, Fougères 1910)

a investire non solo le città nel loro insieme, ma
anche la loro peculiarità di fronte a quelle della Grecia e dunque la loro particolare natura coloniale.
Al fenomeno de ll a colonizzazione magnogreca e ai processi di formazione urbana nell'Italia
meridionale l'odierna ricerca dedica grandi sforzi;
e, appoggiato dalle autorità italiane e, del resto,
coronato da grossi successi ; il programma di lavoro, da ll e plurime sfrangiature, si è tramutato in
eccellente campo di sperimentazione dí collaborazione internazionale. Questo libro intende fornire
una sorta di sintesi provvisoria delle conoscenze

relative all'architettura nell'Occidente greco, con_
un simultaneo discorso focalizzato sula configurazione delle città e sulle loro componenti in unc
sviluppo storico dal momento della lor fondazione sino all'età di crisi intorno a1400 a.0 .
Va sempre tenuto nel debito conto come l'antica
città, specialmente la greca, in tutte le =ue manifestazioni rappresentasse un fenomeno estremamente complesso e pieno di sfαccettature 13, csi che, inesorabilmente, numerasi aspetti non pctranno qui
trovare consona trattazione. Questo, ad esempio, è í1
caso dell'assetto economico rappresentato da ll a sua_

Hulot, Fougères 1910.
Koldewey, Puchstein 1899.
8 Langlutz 1949; Langlutz 1963.
9 Seuis 1994.
1° Martin 1974.
11 Β érard 1941.
12
Dunbabin 1948.
6
7

13

Mertens 2000.
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chora e dall'ampio entroterra, che, pur costituendo,

nella qualità di elementi complementari, la base
vitale della polis greca, saranno però trattati solo a
margine: infatti, la loro considerazione non solo
avrebbe comportato un superamento indebito dei
limiti imposti al lavoro, ma anche preteso un'impostazione metodica diversa, che oltrepassa le competenze dello storico dell'architettura; inoltre, l'attuale ricerca in siffatto campo mostra una fluidità tale
che arduo diventa inserirne in m aniera organica le
fresche conoscenze in un'esposizione esauriente
sulle poleis dell'Occidente greco, benché dall'altro
lato vada ammesso come i tempi si annuncino
ormai maturi per un tentativo di questo tipo. Lo
stesso vale per il rapporto degli insediamenti greci
con le culture indigene italiche, í cui reciproci contatti sono oggetto di indagini sempre più proficue
per molte aree dell'Italia meridionale e per la Sic ilia.
Di fronte all'incremento di informazioni sull'interdipendenza delle diverse culture e sul loro sviluppo,
diverso da regione a regione, si è qui deciso di far
concludere lo studio sull'urbanistica greca in coincidenza del periodo di crisi intorno al 400 a.C., senza spingersi più oltre, sino al periodo della romanizzazione: ci è infatti parso che, al più tardi a partire
da questa cesura, gli sviluppi nelle vecchie città greche non siano più comprensibili senza vagliare
scrupolosamente le strutture in veloce crescita nelle
aree culturali italiche dell'Italia meridionale, pur se
anche la loro ricostruzione in una visione d'insieme
costituisce senz'altro una delle più impellenti sfide
da affrontare nel prossimo futuro.

Sul concetto di colonizzazione
Il concetto dell'antica occupazione di terra è anzitutto da tener distinto dalle moderne accezioni di
colοnizzazione14, coincidenti nella maggior parte
delle sue forme (colonia economica, militare o
punitiva) con entità in dipendenza costante e diretta dalla madrepatria, mentre solo le colonie d'insediamento con il tempo raggiungevano più spiccata
autonomia; in tutti í casi però la colonizzazione
moderna mirava al beneficio della madrepatria e si
realizzava senza tener conto delle popolazioni locali, con cui il confronto oscillava tra varie forme di
sottomissione, che vanno dal patrocinio a1 dominio o dall'espulsione alla distruzione. Per converso,

14

INTRODUZIONE

primaria finalità della colonizzazione greca fu l'impianto di comunità autonome e del tutto autosufficienti — apoikiai, ossia insediamenti lontani dalla
madrepatria, delle quali la polis d'origine solo in
una fase iniziale si prese cura per poi intrattenere
con esse un rapporto non troppo vincolante. Dotate di tutti gli ingredienti atti a garantire un autonomo sviluppo, quali culti, leggi, idee d'organizzazione della comunità e strumentazione di vario
genere, di norma le colonie sin dal principio si tramutarono in partner paritetici delle città greche
d'origine; e ben più importanti delle singole cittàmadre divennero per le colonie d'Occidente í grandi santuari sovrarregionali in Grecia, come Delfi,
luogo atto a consolidare il senso d'identità degli
emigranti, e Olimpia, palcoscenico privilegiato di
autopromozione dei coloni di fronte al pubblico
del "vecchio mondo" Questo almeno è il principio.
Del resto, nella stessa madrepatria per l'VIII
secolo a.C., l'epoca d'avvio della colonizzazione,
non è certo il caso di parlare dell'esistenza di città
ben strutturate. Il fenomeno di strutturazione della vita comunitaria, battezzato dai Greci con il termine di polis, si trovava infatti anche là in piena
formazione, scaturita da dinamiche di crescita e
stravolgimenti, che portarono anche alla messa in
moto della migrazione; quest'ultima, quale componente integrante della nascita della polis, va pertanto stimata più come fenomeno complementare
della genesi della città greca che non quale sua
conseguenza.
Non sempre la tradizione, colorita in senso
mitologico, porge chiari indizi sui motivi delle spedizioni dei coloni. Le ragioni vanno da una considerevole crescita demografica, alle dispute intorno
a terreni da gestire, come nella guerra lelantina in
Eubea tra Calcide ed Eretria, sino ai dissidi tra il
partito nobiliare, soggetto in più località a processi
di sfaldamento, e il sorgente ceto oplitico, fenomeno ben documentato a Locri e, soprattutto, a
Tar anto, dove furono spediti í parthenoi, figli nati
dall'unione di donne spartane con iloti al tempo
dell'assenza degli Spartiati, dovuta alle guerre messele; ma anche catastrofi naturali nonché ulteriori motivazioni poterono innescare il fenomeno 15
Generalizzando, tuttavia, la sua causa scatenante va
rintracciata nella cronica scarsità di terreno fertile
disponibile per le nascenti comunità; per converso,
per iniziative di commercio estero, a lungo invoca-

te da lla ricerca, mancavano persino in madrepatria
i presupposti essenziali; ed eccezioni rappresentarono forse la creazione assai sistematica, provocata
non da ultimo da ll a sovrappopolazione, di un
"regno" coloniale di origine euboica in Occidente e
nell'Egeo settentrionale nonché la colonizzazione
milesia nel Mar Nero. Infine, anche ambizione e
irrequietezza di singoli aristocratici, arditi e bramosi di potere, sono state talora tirate in ballo quali
moventi primari16, tanto più che per gli ecisti furono previsti diritti speciali e altissimi onori.
Il nocciolo de lla problematica risiede nell'essenza dello "stato cittadino" greco 17, sia delle poleis
sia delle entità etniche, risultante dalla combinazione de ll a città cinta da mura, con principali luoghi di culto, sedi di comune amministrazione e
commercio nonché aree abitative e artigianali, e
dell a terra coltivabile quale base per l'approvvigionamento di una comunità indirizzata in senso
autarchico. Città e dintorni da sfruttare costituirono quindi un'unità inscindibile, e la qualifica di
libero cittadino spettò solo a chi, accanto alla propria abitazione in seno a lle mura, poté vantare il
possesso di una sufficiente proprietà terriera nella
chora. In tal modo, si proibì sia la frammentazione
della proprietà terriera, fissando dei limiti minimi,
più tardi stabiliti per legge, da osservare nella divisione del patrimonio ereditario, sia l'incontrollato
accoglimento di nuovi cittadini da fuori, cui del
resto la ristrettezza dei terreni fertili disponibili già
pose naturali limitazioni. Se poi anche normali
condizioni di buon raccolto, diritto ereditario e
struttura sociale non cancellarono í rischi di una
sovrappopolazione e la sua occorrenza, come inevitabile, non poté che provocare catastrofi. In questo senso, il consiglio di Esiodo di partorire un solo
figlio (Erg. vi. 367-380) coglie al meglio il dilemma, facendo al contempo trasparire il senso di
responsabilità comunque percepito con urgenza
di fr onte ai nati dopo il primogenito, sostanzialmente di pari díritto 18, da cui discende la forma
ordinata assunta dal processo di colonizzazione.

I primi contatti con í futuri luoghi
d'insediamento
Anzitutto, ci si guardò bene dallo spedire i figli in
eccesso in un'impresa totalmente impreparata.

Infatti, sin dall'epoca micenea le coste mediterranee furono frequentate, il che, soprattutto in Italia
meridionale, nella Sicilia orientale, nelle isole
Lipari e in Sardegna, aveva, di tanto in tanto, portato all'impianto di insediamenti, tanto che le scoperte, sempre più fitte, hanno indotto persino a
parlare di una fase di "colonizzazione micenea" 19.
Nella maggior parte dei casi si trattò di stanziamenti in località portuali in coabitazione con la
popolazione locale (cd. "Community colonies" 20,
come in Puglia a Porto Cesareo, Porto Perone o
Scoglio del Tonno), laddove le forme architettoniche e insediatine — accumuli di capanne rotonde e
talvolta anche rettangolari a un solo vano — aderirono a tradizioni locali, mentre nelle opere di fortificazione senz'altro influirono modelli come
quelli di Tirinto o Barbati in Argolide 2ι.
Nell'insediamento di Thapsos su una penisola
a nord di Siracusa, contraddistinto da tracciati
stradali rettilinei e da un muro di cinta sorvegliato da torri semicircolari, si crede di poter riconoscere un sito portuale per il commercio con l'Egeo, in cui, nondimeno, l'elemento indigeno
restò predominante 22. A giudicare dalle testimonianze archeologiche, particolarmente intense
furono le relazioni con le isole Lipari e con il
golfo di Napoli. Marinai e commercianti micenei
riuscirono a influenzare a fondo le popolazioni
italiche, che, investite da un'onda tecnologica di
lunga durata, cominciarono ad imitare sia le
forme che le modalità di produzione dei manufatti. Non si riscontrano pertanto conseguenze
cosl devastanti, come in Grecia, arrecate dal
declino della cultura minoico-micenea, che, anzi,
come comprovato da ricchi rinvenimenti funerari dell'età del ferro, ma anche da palesi evidenze
di una cultura agraria assai sviluppata, trovò una
sorta di durevole eredità nelle aree italiche che
avevano subito la sua in fl uenza, le quali si trovarono perciò in condizioni di elevata recettivítà e
aperte al rinnovato contatto con í Greci dopo í
"Dark Ages" nel corso dell'VIII secolo a.C., il che
vale specialmente per le aree adiacenti alle coste;
e per dirla con D. Ridgway, seppur con una punta
di esagerazione, le stirpi locali "had never had
Dark Ages of their own"
Il rinvigorimento de lle relazioni, prima del
vero e proprio movimento coloniale, fu però preparato da interessi non miranti a insediamenti

" Cordano 1986; Osborne 1998.
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Snodgrass 1994; Miller 1997.
16
Osborne 1998,
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Walter 1998, p. 541.
111 Ruschenbusch 1991.
19
Kilian 1990.
20 Branigan 1984.
21
Kilian 1990; De Juliis 1984.
22
Voza 1985; De Angelis 2003, p. 1 ss.
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stabili, e i Fenici, versati nella navigazione e nel
commercio, paiono in tale processo aver esercitato funzione di intermediari, come dimostrato
non solo dalla tradizione antica d i loro impianti
sulla costa siciliana orientale (Siracusa, Ortigia:
Tucidide VI, 2, 6), ma anche da preziosi oggetti
d'importazione venuti alla luce in contesti funerari nell'enotria Francavilla Marittima presso
Síbari e da rinvenimenti a Pithekoussai/Ischia. È
assai significativo che l'ultima località si trovi
sulla pili importante via del commercio di metalli.verso l'Elba e l'Etruria, verisimilmente motivo
primario di attrazione per il primo gruppo greco
da Calcide in Eubea, che intorno alla metà dell'VIII secolo a.C. fondò sull'isola il proprio emporio di fr onte alla costa campana. Almeno nella
fase iniziale del movimento coloniale lo scambio
di merci o, quantomeno, l'acquisto di preziosi
beni naturali, come soprattutto di metalli, pare
allora aver assunto un ruolo cruciale. Di certo,
non si pub parlare d i commercio in senso stretto,
e luoghi assai favorevoli dal punto di vista naturale per l'attracco, come, più tardi, í famosi porti
di Taranto e Siracusa, erano praticamente ancora
esclusi da tale sporadico traffico costiero. Certo
che la colonizzazione fu preceduta da un periodo
di contatti con le stirpi locali, basati sugli interessi di ambedue le parti, il che però, si badi, non
costituisce la regola per ogni sito. Nella fondazione della dorica Siracusa (733 a.C.) l'insediamento siculo dell'isola di Ortigia venne raso al suolo
con violenza e la popolazione ricacciata verso
l'interno; i Megaresi, che qualche anno dopo (728
a.C.) cercarono nelle vicinanze un luogo per fermarsi, e ai quali gli Eubei, responsabili poco
prima della fondazione di Leontinoi, rifiutarono
un comune insediamento, ne ricevettero per converso uno dal re siculo Hyblon, poi battezzato
Megara Hyblaea.
Le modalità di incontro tra i nuovi arrivati e gli
autoctoni furono pertanto disparate e meritano
di venire indagate una per una, e si ha la fortuna
talora di poter concretizzare le informazioni ricavabili dalle fonti antiche, come nel caso di Megara Hyblaea23, con conoscenze archeologiche in
celere accrescimento. Se in singoli casi, su cui torneremo (come Siracusa, Naxos, Selinunte, Metaponto), la molteplicità de ll e possibilità è tangibile, con alcune riserve si pub, in sintesi, dichiarare

che gli insediamenti ionici degli Eubei intrattennero con le popolazioni locali rapporti più flessibili di quanto non fecero i coloni dorici: per i
primi forme di iniziale coesistenza denotano,
infatti, una più tenace resistenza, prima che la
componente locale si mescolasse a quella greca a
tal punto da rendere sempre più diffic ile definire
la sua specifica identità.

Presupposti naturali nei territori
d'insediamento in Italia meridionale
I contatti precoloniali, assieme alla conoscenza
delle vie marine navigabili, dettero ai Greci anche
una prima percezione delle caratteristiche dei territori occidentali, da cui furono attratti, a parità di
clima, perché dotati di aree coltivabili ben più estese nelle pianure costiere, per lo più formate da fertili terre alluvionali, quali que ll e offerte dal bacino
di Catania nella Sici lia orientale, dai tratti costieri
sul Mar Ionio, dal Golfo di Salerno. Solo con il
primo insediamento in Sicilia, a Naxos, a i piedi
dell'Etna, si addentrarono in un'area di dimensioni familiari dalla madrepatria; e solo verso la conclusione dell'ondata di fondazioni coloniali durata
due secoli, come nel caso di Velia, vi fu nuovamente il bisogno di fare í conti con territori parimenti
limitati.
Presupposto irrinunciabile per le colonie fu in
ogni caso la disponibilità di superfici coltivabili,
sufficienti a garantire l'autarchia, tant'è che siti
esclusivamente o in parte basati sullo scambio
commerciale non riuscirono a oltrepassare la prima generazione. Accanto a lla chora, la zona coltivabile davanti alla città, all'area della polis appartengono tanto la proschoris, settore adibito a
pascolo, quanto í territori boschivi per l'approvvigionamento di selvaggina e, soprattutto, di legname, principale fonte d'energia. Accanto ai corsi
d'acqua, altra condizione indispensabile fu l'esistenza di sorgenti d'acqua potabile.
Nella scelta del luogo dove stabilire l'insediamento, oltre alle condizioni topografiche, giocarono un ruolo determinante fattori legati a esigenze di fortificazione, traffico e approvvigionamento. Per quanto riguarda l'aspetto difensivo,
isole poste davanti alla terraferma o penisole come
Pithekoussai, Siracusa o Taranto, ma anche dorsi

collinari che s i inoltrano in mare come Camarina,
Selinunte, Velia, o promontori come Naxos si
imposero quali siti particolarmente favorevoli.'
Gela si ubica su un tratto collinare lungo la costa,
la città-figlia, Agrigento, racchiusa da un circolo di
colline scoscese verso l'esterno, poco distante dal
mare; la città alta di Imera occupa uno stretto pianoro scosceso su tre lati, svettante sopra la piana
costiera, mentre Leontinoi viene istallata su una
doppia collina, piazzata sopra il terreno fert ile della pianura ed a una certa distanza dal mare. Dati di
scavo documentano come i Siracusani, oltre allo
spazio relativamente largo dell'isola di Ortigia, sin
dall'inizio si stabilirono anche sulla terraferma, e
come gli Imereί sί stanziarono anche a i piedi del
monte cittadino nella pianura.
Tutto sommato, vale dunque solo in casi d'eccezione la vecchia tesi evolutiva del "salto verso la
terraferma" 24, secondo cui a partire da un primo
impianto su isole prospicienti si osò intraprendere
appunto il passo in direzione de ll a terraferma
(come nel caso di Pithekoussai-Kyme).
Per insediamenti nel mezzo di pianori alluvionali furono predilette distese protette non solo dalle coste, ma anche, ai lati, da corsi d'acqua, che così
solo dalla parte rivolta verso l'entroterra necessitarono di supplementare protezione (Metaponto,
Sibari, Locri); a Paestum, una lastra di calcare a una
certa distanza dal mare e difesa da un terreno paludoso e lagunare offre una situazione analoga. Se la
scelta del sito fu dunque sovente condizionata da
esigenze connesse con la fortificazione, in numerosi casi s i predilesse poi la posizione a lle foci di còrsi d'acqua, costituenti naturali percorsi di comunicazione con l'entroterra, e, grazie agli esempi di
Metaponto, Sins, Gela, Camarina e Imera, si riesce
ad afferrare bene la portata degli scambi delle colonie greche con le stirpi italiche attuatisi per il loro
tramite. Inoltre, nel corso del tempo s ί generarono
proficue connessioni tra le colonie greche stesse da
un mare all'altro, come tra Metaponto e Paestum o
Agrigento e Imera, mentre Sibari trovò un degno
corrispettivo sul versante tirrenico nella città-figlia
Laos e Locri in Hipponion e Metauros.
Quanto al traffico marittimo, per le antiche
navi una spiaggia piatta o foci di fiumi (Metaponto, verosimilmente anche Sibari e Camarina) fornivano condizioni sufficienti per l'attracco; in
taluni casi, come a Selinunte, Camarina e Velia, le

foci di fiumi nell'antichità si presentavano meno
interrate di oggi e offrivano approdi assai favorevoli, riparati da promontori e assicurati da profondi bacini; si rammenti che la potenza marittima
di Siracusa fece leva in prima linea proprio sui
suoi porti.
Di influsso cruciale sulla genesi delle consuetudini edilizie dovette profilarsi ii materiale costruttivo a disposizione, tanto più che le più remote fondazioni dell'VIII secolo a.C. non poterono riallacciarsi a una tradizione consolidata nelle cittàmadre, anch'esse ancora in via di sviluppo. Perciò
solo nel caso di impianti coloniali più tardi occorre ben valutare il fatto che i coloni portarono con
sé, oltre a elementari tipologie basilari, anche
esperienze formali e tecniche da impiegare nel
nuovo ambiente, come senz'altro ravvisabile in
una de ll e ultime colonie, Elea, fondata da una città
d'Asia Minore, Phokaia: infatti, lì fu messa in pratica la tecnica poligonale sperimentata proprio a
Phokaia, e, come pare, anche tipologie edilizie dell'Oriente ionico vi trovarono fortuna. In poche
parole, nella questione relativa a persistenti rapporti tecnico-architettonici con la madrepatria
giova non trascurare la data di fondazione e il
bagaglio di esperienze accumulate sino a quel
momento.
Così, nelle colonie più antiche è logico attendersi una più consistente autonomia rispetto alla
madrepatria, ma non va dimenticato che allo stesso tempo a risultare davvero decisive furono le
condizioni del materiale costruttivo disponibile in
loco, che per di più in molte zone coloniali si
distingueva nettamente da quello della madrepatria: se gli Achei provenienti dalle spoglie e rocciose zone montuose del Peloponneso settentrionale
e insediatisi nelle fertili pianure alluvionali della
costa ionica si trovarono a fronteggiare anche nel
settore edile nuovi presupposti, i Corinzi, invece,
fondatori di . Siracusa, dovettero accogliere con
favore il locale calcare, perché materiale col quale
già avevano confidenza (fig. 4).
Buona e omogenea pietra da costruzione, come
il pores delle zone intorno al golfo sanonico e alla
baia di Corinto, fu rara, mentre mancò del tutto il
marmo; eccellenti si profilarono anche il calcare
bianco di Siracusa, che, tenero a estrarsi, s i indurisce all'aria, così come quello dalle cave di Selinun-

Fi€. 4 Materiali costruttivi, ccre diDetra:
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te25 ο il travertino di Segesta; pure a Paestum si trovano solidi calcari sedimentari, seppure indeboliti
da numerose inserzioni più tenere, mentre Taranto poté contare su un calcare conchiglifero a grana
fine e Elea/Velia su un'arenaria calcarea. Per il
resto, le rocce, per lo più molto giovani dal punto
di vista geologico, sono o disomogenee, come í
grezzi e friabili calcari conchigliferi di Agrigento, o
troppo tenere e soggette alla rapida erosione, come
le pietre tufacee dal Salento e i calcari marnosi
della Calabria. Questi presuppisti finirono inevitabilmente per cindiziinare le costruzioni lapidee
e la genesi dell'architettura minumentale e, in
diverse tappe, determinarono anche un intenso
traffico di materiale edile tra le diverse colonie. Si
utilizzarini persino limitati affioramenti di pietra, í quali, se certi tutt'altro che idonei ad assicurare la staticità in membri architettonici staticamente impegnati, potevano tuttavia essere
impiegati per la realizzazione di decorazioni a
rilievo: si pensi alle pietre omogenee a grana fi ne,
come l'arenaria del Cilento, il calcare marnoso
della Puglia e di talune zone della Calabria e ai duri
calcari della Sic ilia occidentale. Inoltre, ma solo a
partire dal V secolo a.C., si provvide anche all'importazione dalle Cicladi di marmo come preziisi
materiale edile, che tuttavia trovò sfruttamento,
oltre che nella plastica figurata, esclusivamente
nelle partiture architettoniche di grande impatto
decorativo, quali, in particiiare, sire sul bordo del
tetti e acroteri.
Molte aree, come Siris e Metaponto, non dispiseri di alcuna pietra cistruttiva, all'infuiri di friabili conglomerati, adatti solo per fondazioni, o del
non duttile basalto, usato a Naxos in una sorta di
tecnica poligonale nelle mura urbiche e, altrimenti, solo negli ziccili di pareti. Invece, l'argilla,
reperibile pressoché ovunque e in differenti qualità, si offtì in abbondanza sia per muri in crudo
sia per deciraziini architettoniche in terracotta.
Proprio questi materiali caratterizzarono interi
settori dell'architettura occidentale, portando
all'elaborazione di una peculiare tecnologia.
Se, infine, la presenza di legno da costruzione
nell'entroterra, particolarmente cospicua in Italia
meridionale e Sicilia nell'antichità, consentì cimplesse armature del tetto a copertura di larghe
superfici, affioramenti di metallo, piuttosto parchi, anche in architettura trovarono scarso impie-

go, in ogni caso come metallo strutturale ("structural iron") 26.
In breve, í materiali disponibili dovettero condizionare sin da principio l'architettura dei coloni
e fecero si che il patrimonio di sperimentazioni
formatosi in madrepatria venisse assorbito solo in
casi ecceziinali, dal che ancor di più si capisce per
quale ragione í coloni, una volta venuti a contatti
con le pipulaziini locali, non esitarmi ad avvalersi de ll e esperienze di questi ultimi nello sfruttamento delle risorse naturali.

Tradizioni architettoniche locali
I Greci, nell'adattarsi a lle condizioni locali, si limitarono tuttavia a usare ricorrere all'esperienza
degli autoctoni nell'appnuvvigionarento e nella
tecnica d'uso del materiale, visto che la gamma di
tipi edilizi o di forme decorative presso le stirpi
indigene si profilava assai modesta. La loro forma
più monumentale, il tumulo funerario, raro anche
nella preistoria dell'Italia, non corrispondeva ai
costumi sepolcrali greci, più modesti 27, e anche le
sepolture, diffuse in Italia, in cavit scavate nella
roccia, tendenti ad assumere sotto influsso miceneo un aspetti quasi di tholos26, non riscossero il
favore dei Greci, pur dovendo esercitare sui nuovi
arrivati un indubbio fascino (fig. 5); lo stesso effetto produssero, verisimilmente, p. es. nella Iapigia
dell'età del ferro, le stele esposte presso le tombe o
le porte funerarie con segni figurati stilizzati lavirati a rilievi (fig. 8).

Particolari erano anche le fortificazioni, come
mura protette da torri semicircolari di talune località del Salento, che ancora ricordano que lle della
tarda età del bronzo di Thapsos, di Villasmundo
presso Siracusa ( fig. 7) e di Ustica29; le più suggestive sono quelle proto-arcaiche di Monte Finocchito ( fig. 6), così come i più tardi impianti di
Sabucina e Mendolito in Sicilia, tutte opere non
anteriori alla colonizzazione, ma erette dai locali
per proteggersi dall'espansione greca, e che, per la
loro indipendenza dalle mura greche e per lo stretto nesso tipologico con esempi dell'età del bronzo,
evocano l'idea di una tradizione aut οctona30: con
un doppio paramento, uno esterno più solido e
uno interno debole, fatto di pietrame e ciottoli e
con riempimento a sacco di terra, scaglie e ciottoli, queste sono state de finite fortificazioni ad aggere31; spesso si tratta semplicemente di muri di
sostegno dí pendii ad un unico paramento.
Ailo stesso modo sembrano rimanere costanti
le tipologie delle case sin dall'età del bronzo 32. Di
norma, si tratta di abitazioni monocellulari di
pianta rotonda, ovale o a ferro di cavallo e, più
tardi, anche di forme prossime al rettangolo, laddove l'ingresso trova abitualmente posto sul lato
breve. La loro estensione oscilla tra i 20 e i 40 m2,
benché si conoscano anche singoli edifici più
grandi (Scoglio del Tonno, Torre Castelluccia,
Salapia), che indicano differenziazioni sociali tra
gli abitanti degli insediamenti "pr οtοurbani" 33.
Degna di menzione è la Capanna II a Scoglio del
Tonno (Taranto, fig. 9), una casa pressoché rettangolare, lunga 17 e larga 5 m, con parete posteriore
leggermente curva e fronte aperta orientata a est;
annessa a nord vi era una cucina dotata di focolare fisso; le pareti erano rinforzate con pali in legno
e realizzate, come il tetto, in un intreccio di vimini
con argilla; infine, mentre l'interno mostrava un
pavimento fortemente battuto su un graticcio di
legno tanto per isolare il terreno quanto per coprire le cavità destinate a lle provviste, l'esterno in
basso era protetto da uno strato d'argilla, largo 3
m e sistemato a mo' di piattaforma 34
Risulta palese come la modalità costruttiva di
siffatte case fosse condizionata dai materiali a
disposizione. Così, anche le abitazioni ben attestate in Italia meridionale, come quelle a forma di
ferro di cavallo di Porto Perone/Taranto (fig. 11) o
di Broglio di Trebisacce/Calabria (fig. 10), furono
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innalzate in una tecnica con ossatura a pali di
legno e intreccio ricoperto d'argílla 35, pratica che a
lungo resistette, anche in Italia centrale: basti menzionarne il rappresentante più celebre, la capanna
del Palatino 36 (fig. 12). A Termitito, tra Metaponto
e Siris, le case in parte furono scavate nell'argilla, e
le pareti sono financo nello zoccolo nello stesso
materiale; sotto il pavimento si trovano cavità per
le provviste, mentre zoccoli in argilla o canali di
scolo le tennero al riparo dall'acqua piovana.
Alle isole Eolie e in Sicilia orientale zoccoli in
pietra lavica costituirono la norma, mentre le
pareti al di sopra dovevano, di nuovo, essere d'argilla. Le capanne rotonde dell'età del bronzo
medio vengono al meglio illustrate da un esempio
particolarmente ben documentato a Thapsos 37
(fase Thapsos I, fig. 13); nel corso de lla più tarda
età del ferro anche lì piante vicine al rettangolo
paiono esser diventate più consuete, e si comincia
a raivisare anche una più spinta differenziazione
nella grandezza delle case: i due complessi residenziali A e B raggiungono a Thapsos, infatti, una
grandezza non trascurabile, con ampiezza massima di 10 m. Assai sviluppate risultano anche le
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Fig. 6 M. Finocchito. Fortificazione
altoarcaica 1:500 (Orsi 1897)
Fig. 7 Villasmundo. Fortificazione
dell'etd del bronzo 1:500 (Voza 1980)
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Peschlow-Bindokat 1990.
Dinsmoor 1922.
27 Peroni 1994, p. 52 ss.
28 Tomasello 1986; Tusa 1992a, p. 547 ss.
29 Peroni 1994, p.40 s.; Trézíny 1986;
Ross Holloway 1993; Miller 1995.
3ο Leighton 2000, p. 39.
31 Bonacasa Carra 1974.
32 Fermi 1994,
p.46 ss.; Leighton 2000,
p. 29 ss.
33 Lo Porto 1963,
p. 376 ss.
34 Quagliati 1900; Peroni 1989.
35 Peroni, Trucco 1994, p.85 ss.
36 Colonna 1978.
3 7 Voza 1980.
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Fig. 8 Stele/porta di tomba iapigia
Fig. 9 Scoglio del Tonno /Taranto.
Capanna 771:200 (Quagliati 1900)
Fig. 10 Broglio di Trebisacce. Capon .a
1:200 (Peron, Trucco 1994)
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case allungate e quasi rettangolari sulla rocca di
Lipari, le cui pareti furono rinforzate con sostegni
in legno in funzione portante del tetto ( fi g. 14);
con una luce libera di circa 5.70 m, se ńza sostegni
interni, fu utilizzata la capacità portante massima
delle travi in legno; ma la violenta distruzione del
luogo, probabilmente imputabile a quei Tirreni
dominatori del mare circa due secoli e mezzo
prima dell'arrivo dei coloni greci, non legittima la
congettura di un influsso di questa sviluppata tecnica sui primi edifici dei nuovi arrivatí 38.
Nella Sicilia orientale il cd. anaktoron di Pantali ca della tarda età del bronzo, il presunto Hybla
siculo39, rappresenta l'eccezione più vistosa (fig.

Fig. 11 Porto Perone. Fortificazione e
capanne s.sc. (da Lo Porto 1963)

Fig. 12 Roma. Cd. capanna di Romolo
sul Palatino (Colonna 1986)

15); nella tecnica costruttiva megalitica del suo
zoccolo del muro (non sussistono invece indizi
riguardo a elevato e costruzione del tetto) assume
nel generale p an orama una posizione talmente isolata da far postulare la mano d i architetti dai centri
micenei della Grecia40; resta senza paralleli anche
l'impianto differenziato, sorto in più tappe, di
grandi ambienti larghi fino a 68 m 2 (vano A). A
giudicare dai reperti e dal sistema di difesa a mano
a mano cresciuto intorno, l'edificio pare essersi
mantenuto sino all'epoca della colonizzazione e
persino, benché in stato rovinoso, per l'intera antichità: si suppone del resto che, grazie a una ristrutturazione de lle rovine, in epoca bizantina sue parti,
ancor più ragguardevoli, stessero ancora in piedi;
ma proprio quest'ultimo dato non ha di recente
mancato di destare il sospetto di una sua possibile
interpretazione come residenza campestre fortificata appunto d'epoca bizantina 41, dilemma cui solo
una nuova indagine esaustiva potrà rispondere.
Inoltre, ai nostri fini meritano attenzione alcune importanti case rettangolari di un insediamento siculo sul Colle Metapiccola in Leontinoi (fig.
16), durato sino all'arrivo del coloni calcidesi; di
grandezza diversa (s ί raggiungono dimensioni di
5.10 x 19 m), le case sί compongono d i pavimenti
rettangolari scavati nel terreno e levigati, intorno
ai quali furono innalzate le pareti dritte con pali di

legno e pisé; il colmo del tetto a due spioventi
coperto di canne venne sostenuto da sostegni liberamente piazzati al centro, mentre l'ingresso aperto a est era protetto da una piccola tett οia42; anche
in tale caso si impone la menzione, quale migliore
parallelo, del tipo architettonico presente nel villaggio del Palatino.

Bernabb Brea, Cavalier 1980; Tusa
1992a, p. 592.
sv Bernabb Brea 1968.
Bernabb Brea 1990; cfr. anche Kilian
1990.
41
Messina 1993; Leighton 1999, p. 155
ss.; Leighton 2000, p. 34.
42 Rizza 1962.
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